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Capitolo 1
I primi passi

1.1 Com'è organizzato il percorso universitario

Gli studenti che abbiano ottenuto il Diploma di maturità in Italia possono accedere a
qualsiasi corso di laurea:
- per i corsi a numero programmato devono superare una selezione (vedi per esempio Teorie
e Tecniche della Mediazione Interlinguistica).
Tutti i corsi di laurea appartenenti all'area di Lettere e Filosofia sono ad accesso libero.

1.2 La nostra offerta formativa
Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manifesto degli studi, consultabile sul
sito http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=832/&contenuto=manifesto
Per il corso in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio consulta il sito
www.bac.unimi.it (il corso ha sede amministrativa presso l'Università di Milano).
LAUREE TRIENNALI
Corso di Laurea triennale in Lettere
Corso di Laurea triennale in Filosofia
Corso di Laurea triennale in Storia
Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali

1.3. I CFU: questi sconosciuti…
9 CFU, 6 CFU...ma cosa sono questi CFU?!
Sono i Crediti Formativi Universitari, ovvero il “peso” in ore-lavoro dello studente per ciascun
insegnamento/esame. Si deve totalizzare un certo numero di CFU per poter completare il
percorso di studi scelto e laurearsi.
Per poter ottenere il diploma di laurea triennale occorrono 180 crediti, per la magistrale
120.
Nel piano di studi sono elencati i corsi da seguire e gli esami da sostenere, i quali valgono 6, 9
o 12 crediti.
Il numero di crediti varia a seconda del peso dell’esame in ore-lavoro.
Un CFU vale infatti in media 25 ore lavoro-studente, incluse – oltre alle lezioni frontali –
eventuali esercitazioni, letture, approfondimenti e studio individuale.
Si ricorda che, sulla base del Regolamento di ogni corso di studio, anche attività quali la
frequenza a conferenze, seminari, lo svolgimento di un tirocinio, il possesso di una
certificazione linguistica o informatica possono valere dei crediti, se attestate, e vengono
inserite nel piano di studi sotto la dicitura “Attività altre”.
Per informazioni consulta la sezione Crediti "Altri" presente sul sito dei diversi Corsi di
Laurea.
Per informazioni su seminari e conferenze si deve consultare la sezione Eventi sui siti dei
Dipartimenti.

1.4. Gli incontri d’Orientamento
Ogni anno sono organizzati diversi incontri di orientamento, quali Open Day, Saloni di
Orientamento, Info Point e Stage per future matricole, sempre segnalati nella Sezione
Orientamento del nostro sito http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=162
In queste occasioni gli studenti possono incontrare i professori responsabili dell'Orientamento
e gli studenti Tutor, i quali sono a disposizione per rispondere a domande relative ai corsi di
studio e ai vari aspetti della vita universitaria e per una visita guidata alle strutture.
Si ricordano inoltre i vari servizi per l'Orientamento (rivolti non solo alle matricole, ma anche
agli studenti in itinere e in uscita) offerti dall'Ateneo, consultabili sulla pagina del sito
http://www.studenti.unige.it/orientamento /

1.5. Verifica delle conoscenze iniziali
La Verifica delle conoscenze iniziali prevista per l’iscrizione ai Corsi di Studio dell'area di
Lettere e Filosofia non ha carattere selettivo né prefigura alcun numero chiuso.
Per le lauree triennali, gli eventuali debiti formativi derivanti da carenze nella preparazione
di base e accertati nelle verifiche, saranno colmati entro il primo anno con il sostegno di
attività tutoriali e corsi propedeutici (lettorati) organizzati dai Corsi di Laurea.
Gli studenti che non dovessero superare tale prova, possono ugualmente frequentare le
lezioni, compilare il piano di studi e sostenere esami, purché colmino il debito formativo
entro il primo anno, pena l'impossibilità di compilare il piano di studi del secondo anno.
La compilazione del piano di studi per il primo anno può essere effettuata soltanto in seguito
allo svolgimento della Verifica (indipendentemente dall'esito positivo o negativo).
Si precisa inoltre che tutti gli iscritti sono tenuti a sostenere le verifiche di accesso. I Corsi di
laurea non riconoscono alcuna certificazione che sostituisca la verifica di accesso o comporti
l'esenzione da essa. Gli unici studenti che possono usufruire di esenzioni dalle verifiche sono
coloro che, a seguito di passaggi o di ri-iscrizione come seconda laurea, siano in possesso di
una delibera, approvata dal Consiglio del Corso di laurea e firmata dal Coordinatore, in cui
venga riportata l'esenzione dalle verifiche a seguito di specifici esami sostenuti nella carriera
precedente.

Calendario delle prove di settembre
Per le date successive consulta i siti dei corsi di laurea
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/corsodistudio/ammissione
E' possibile consultare esempi delle prove proposte negli anni precedenti sul sito dei rispettivi
Corsi di Laurea.
LETTERE
Si precisa che gli iscritti a TUTTI i curricula devono sostenere la verifica d'accesso di Italiano.
Solo gli iscritti al curriculum classico devono sostenere, oltre alla prova di italiano, ANCHE le
prove di latino E di greco.
Italiano 19 settembre 2017 ore 16-18 Aula M, Via Balbi 4
Latino 21 settembre 2017 ore 11-13 Aula A, Via Balbi 4 (prova con l’ausilio del vocabolario)
Greco 18 settembre 2017 ore 9.30-11.30 Aula 1, Via Balbi 2 (prova con l’ausilio del vocabolario)

STORIA
Italiano 13 settembre 2017, ore 15, Aula Magna, via Balbi 2

FILOSOFIA
Italiano 25 settembre 2017, ore 10-12

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Italiano 27 settembre 2017, ore 14-16, Aula Magna del Polo Didattico, Via delle Fontane 10
Si precisa che gli iscritti a TUTTI i curricula devono sostenere la verifica d'accesso di Italiano.

È inoltre richiesta la conoscenza, per tutti i curricula, della lingua latina e per il solo
curriculum dei beni archeologici anche della lingua greca, che sarà documentata e
riconosciuta, in base al diploma di scuola secondaria superiore, all’atto dell’iscrizione,
contemporaneamente alla scelta del curriculum. Gli studenti che non abbiano tale
conoscenza riconosciuta sono tenuti alla frequenza di un Lettorato di lingua (vedi apposita
sezione).

1.7. Per gli studenti stranieri
Tutti gli studenti che non abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado in
Italia dovranno dimostrare, mediante il superamento di un'apposita prova, di possedere una
padronanza della lingua italiana di livello B2.
Gli studenti stranieri che non superano il test contraggono un debito formativo (OFA) che
dovranno sanare entro il primo anno.
L’Ufficio di riferimento è il SASS – Settore Accoglienza Studenti stranieri
www.studenti.unige.it/sass/

1.8. Piano di studi
È il documento che attesta quali corsi lo studente deve seguire e quali esami deve
sostenere durante un anno accademico.
Va compilato ONLINE (salvo casi particolari) e confermato entro le scadenze indicate,
all'inizio di ogni anno accademico, fino a completa presentazione di tutti i crediti previsti
per il corso di studi scelto.
L’accesso avviene tramite il portale dei Servizi on-line agli studenti previa autenticazione
con le proprie credenziali UniGePASS (in caso di smarrimento, le credenziali si possono
recuperare attraverso https://unigepass.unige.it/recuperoo )
Il periodo di compilazione per l'a.a.2017/2018 va dal 2 al 31 ottobre 2017.
Solo per gli iscritti al I anno della laurea magistrale sarà possibile compilare il piano di studi
fino a 15 giorni successivi alla data di iscrizione.
Attenzione! La mancata presentazione del piano comporta l'impossibilità di sostenere gli
esami: non si può né procedere con la prenotazione agli esami né con la registrazione dei
risultati!

Promemoria
•

Il documento di riferimento è il Manifesto degli Studi dell’anno accademico di
immatricolazione (in ‘Archivio’ trovi gli anni precedenti)

•

L’elenco generale degli Insegnamenti attivati nell’anno accademico corrente e i rispettivi
codici del settore scientifico disciplinare (SSD) sono disponibili sul sito Unige mentre l’elenco
degli insegnamenti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti DAFIST e DIRAAS è
disponibile sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche. Nel sito di ogni Corso di
studio sono pubblicati gli insegnamenti specifici di quel Corso.

•

Per inserire insegnamenti erogati da corsi di studio a numero chiuso, gli studenti interessati
devono sempre rivolgersi agli Sportelli di competenza ed allegare il nulla osta al piano.

•

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (esclusi i fuori corso) che non hanno ancora
compilato il Questionario di valutazione annuale del Corso di studio NON possono compilare
il piano di studi (vd https://valutazione.servizionline.unige.it/ )

•

Gli Approfondimenti da 1, 2 o 3 CFU non possono essere inseriti in piano con la procedura
della compilazione online, ma devono essere richiesti allo Sportello dello Studente
(sportello.lettere@unige.it ), solo dopo che il piano di studio risulta riversato in carriera.

•

Studenti iscritti ad un Corso di studio triennale
•

gli studenti iscritti al I anno devono sostenere una prova di verifica delle proprie
conoscenze iniziali (vedi Manifesto degli Studi). Coloro che NON SI
PRESENTANO, non potranno vedere approvato il piano di studi né sostenere esami.
Gli studenti che si presentano alla prova ma NON LA SUPERANO verranno ammessi
con DEBITO: potranno vedere approvato il piano di studi, potranno seguire i corsi e
potranno sostenere gli esami, ma dovranno colmare il debito seguendo le indicazioni
del Consiglio di Corso di Studio entro la fine del I anno di corso. Potranno quindi
iscriversi all’anno successivo ma solo dopo il superamento della prova potranno
compilare
il
piano
di
studi
del
II
anno.

•

gli studenti stranieri, ossia coloro che hanno conseguito un diploma di scuola
superiore non italiano, devono sostenere un ulteriore test di lingua italiana (vedi sito
web della Scuola di lingua e cultura italiana per studenti stranieri). Gli studenti
che NON SI PRESENTANO NON LO SUPERANO entro il primo anno potranno
iscriversi all’anno successivo ma solo dopo il superamento della prova potranno
compilare il piano di studi del II anno.

•

gli studenti iscritti alla laurea triennale NON possono inserire insegnamenti attivati
nelle lauree magistrali

In caso di difficoltà nella compilazione puoi avvalerti del supporto degli studenti tutor, che effettuano
ricevimento presso l’Aula O di Via Balbi 4, secondo il calendario pubblicato nella pagina
del Tutorato

I codici delle Altre Attività (per gli iscritti a partire dal 2012/2013), sono reperibili nel sito
del rispettivo Corso di studio alla voce di menu Attività Didattica > Codici altre attività

1.8.1. Casi particolari
Le proposte dei piani di studio a tempo parziale e quelle di piani di studio individuali vanno
compilate ONLINE con la procedura CAMPUS ONE, stampate, firmate e consegnate allo
Sportello dello studente di Lettere e Filosofia entro le scadenze indicate.
La proposta viene presa in considerazione solo se si indica una valida motivazione, che va
inserita nello spazio riservato alle note.
Se desideri effettuare un passaggio da un altro Ateneo o da un altro corso dell’Università
di Genova, è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti della carriera precedente, nel
caso in cui siano stati acquisiti, secondo una determinata procedura. Ovviamente vengono
riconosciuti solo esami congrui con il nuovo percorso.
1.8.2. Controllare la propria carriera
Per conoscere la tua media, gli esami sostenuti, il piano di studi approvato, le offerte
dell’Ateneo riguardanti la mobilità internazionale, ecc., puoi consultare la sezione Servizi
online agli studenti. Per accedervi devi inserire il tuo username (S + il tuo numero di
matricola) e la tua password.

Capitolo 2
Le nostre aule

2.1 Mappa

Via Balbi, Sedi dei Corsi di Laurea DAFIST - DIRAAS

2.2 Descrizione delle sedi
Le sedi della Scuola e dei Dipartimenti sono distribuite nella zona attorno a Via Balbi e Piazza
della
Nunziata.
Alcuni di questi palazzi sono palazzi storici della città di Genova, detti "I palazzi dei Rolli".
Le aule per le lezioni sono (quasi) tutte attrezzate con videoproiettore e sistemi audiovisivi.
Esse sono collocate in VIA BALBI 2, VIA BALBI 4, VIA BALBI 6, VIA DELLE FONTANE, VIA BENSA 1.

Via Balbi 2 (Palazzo Gio Francesco Balbi)
 Aule dal numero 1 al numero 8
 Presidenza
 Segreteria Didattica DIRAAS
 Ufficio Tirocini DIRAAS
 Biblioteca sez. DAFIST - Medievistica e Geografia
 Biblioteca sez. DIRAAS - Romanistica
 Studi Docenti

Via Balbi 4 (Palazzo Balbi-Senarega)
 Aule dalla lettera A alla P (esclusa la I)
 Segreteria Didattica DAFIST
 Biblioteca sez. DAFIST - Archeologia - Filologia Classica - Filosofia - Glottologia
 Biblioteca sez. DIRAAS - Antichistica - Arti e Spettacolo
 Studi Docenti

Via Balbi 6 (Palazzo Francesco Maria Balbi Piovera)
 Aule dalla lettera Q alla S inclusa la I
 Ufficio Tirocini DAFIST
 Sede della Biblioteca di Lettere
 Biblioteca sez. DAFIST - Storia Moderna e Contemporanea
 Biblioteca sez. DIRAAS - Italianistica
 Studi Docenti

Via Bensa 1
 Aula Dottorandi DAFIST
 Studi Docenti
 Uffici di Ateneo:
 Segreterie studenti
 Accoglienza studenti stranieri
 Tasse
 Relazioni internazionali
 Alta formazione
 Orientamento
 Orientamento al mondo del lavoro

Polo Didattico Via delle Fontane 10
 Aule didattiche
 Aula studio
 Aule informatiche

Palazzo Serra Piazza S. Sabina 2, (in prossimità di Via delle Fontane)
 Sportello dello Studente

 Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola di Scienze
Umanistiche

2.4. Come raggiungere le strutture
Le soluzioni qui sotto riportate potrebbero non essere aggiornate, pertanto per ulteriori
informazioni consultare:
- il sito dell’azienda dei trasporti locali http://www.amt.genova.it
da cui si può scaricare la cartina completa delle linee
http://www.amt.genova.it/amt_muove_genova/mappa_della_rete.asp
e pianificare il percorso http://www.amt.genova.it/pianifica/calcola_percorso.asp
Si ricorda inoltre che esiste uno sconto per gli abbonamenti mensili e annuali riservato agli
studenti.
- il sito di Trenitalia http://www.trenitalia.com
Per raggiungere le sedi di Via Balbi, Via Bensa, Via delle Fontane:
Dalla stazione Brignole:
- Autobus: 18-18/-20-34-39-40 ( Largo Zecca e/o V.Balbi > vedi mappa) e poi a piedi verso la
Chiesa dell'Annunziata che si trova all'incrocio di V. Balbi e V. delle Fontane.
- Metropolitana: direzione Brin > Metro Darsena e poi a piedi per V. Gramsci, che si collega
immediatamente a V. delle Fontane.
Dal centro: (Via XX Settembre, P.zza De Ferrari)
- Autobus: 20 (Largo Zecca e V. Balbi) – 34 (Largo Zecca e V. Balbi) – 35 (Largo Zecca e V.
Balbi).
- Metropolitana: De Ferrari direzione Brin > Metro Darsena.
Dalla stazione Principe:
A piedi, in circa 5-10 minuti si raggiungono le sedi attraversando V. Balbi.

Capitolo 3
Calendario didattico

3.1 Le attività didattiche
Primo semestre
Inizio lezioni: a partire da lunedì 18 settembre 2017
Termine lezioni: entro venerdì 12 gennaio 2018
Sessione straordinaria di esami: venerdì 15 dicembre – giovedì 21 dicembre 2017
Sessione esami tra primo e secondo semestre: lunedì 15 gennaio – venerdì 9 febbraio 2018

Secondo semestre
Inizio lezioni: lunedì 12 febbraio 2018
Termine lezioni: entro giovedì 31 maggio 2018
Sessione straordinaria di esami: lunedì 21 maggio – venerdì 25 maggio 2018
SESSIONE ESAMI
Sessione estiva esami: lunedì 11 giugno- venerdì 27 luglio 2018
Sessione autunnale esami: lunedì 3 settembre – venerdì 15 settembre 2018

Il calendario delle prove finali e delle tesi per il conferimento dei rispettivi titoli di Laurea
viene predisposto all’inizio di ogni anno accademico e pubblicato nel sito web alla pagina

http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/tesi#sessioni

Capitolo 4
Le lezioni

4.1. La frequenza è obbligatoria?
NO!
MA la frequenza è sempre fortemente consigliata!
Inoltre è necessario chiedere sempre al docente titolare del corso se la bibliografia e/o la
modalità dello svolgimento dell’esame relativa al corso è diversa per chi frequenta e chi no.

4.2. Quali sono i corsi che devo seguire?
Per sapere quali corsi devono essere seguiti, si deve consultare il Manifesto degli Studi nella
sezione relativa al proprio Corso di Laurea e all'eventuale curriculum dell’anno di corso di
riferimento.
L’elenco degli insegnamenti è presente alla pagina
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/insegnamenti
Cliccando sul singolo insegnamento verranno visualizzati i dati relativi (CFU, orario lezioni,
docente, email docente, orario ricevimento del docente, data inizio corso, aula, bibliografia,
informazioni sull’insegnamento).
Nel Manifesto alla voce “X CFU a scelta tra” lo studente è tenuto a scegliere uno o più
insegnamenti tra quelli proposti al fine di raggiungere il numero di crediti indicati dalla
consegna.
Nella categoria "A scelta dello studente" si può scegliere di seguire uno o più insegnamenti tra
quelli proposti dall'intero Ateneo, purché appartenente ad un corso di laurea triennale, fino al
raggiungimento del numero di crediti indicati.

4.2.1 Accesso all'abilitazione
Occorre prestare attenzione all'inserimento degli insegnamenti utili al raggiungimento del
numero di crediti negli opportuni settori scientifico-disciplinari necessari al fine di poter
accedere alle diverse classi di insegnamento nella Scuola secondaria.
La possibilità di accesso ad una certa classe di insegnamento è determinata dalla classe di
Laurea Magistrale che si consegue.
4.2.2. I Lettorati
I Lettorati sono corsi di lingua aggiuntivi organizzati per introdurre gli elementi di base della
lingua a coloro che non l'hanno mai incontrata precedentemente o per potenziare le abilità
degli studenti che presentano delle difficoltà o un interesse ad approfondirne lo studio.
In particolare, il Corso di Laurea in Lettere organizza due Lettorati di Lingua Greca Antica,
uno di livello base della durata di 40 ore e uno di livello avanzato di 20 ore.
Il Corso di Laurea in Conservazione di Beni Culturali organizza invece un Lettorato di Latino,
rivolto primariamente agli studenti che si sono diplomati in istituti di istruzione secondaria
superiore nei quali non viene impartito l'insegnamento del latino.

4.3. Quali sono i miei professori? Dove trovo gli orari delle lezioni?
Consulta la pagina degli orari http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/orari
avere informazioni su:

per

- Orario e aula delle lezioni
- Semestre
- Nome del docente
- Codice dell'insegnamento

Inoltre, cliccando sul titolo dell'insegnamento si apre la relativa pagina.
Si può accedere anche attraverso l’elenco alla pagina
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/insegnamenti in cui sono presenti ulteriori
informazioni su:
- Programma del corso e informazioni utili sull'esame
- Ricevimento del docente
- Data di inizio delle lezioni
- Settore Scientifico-Disciplinare
Per variazioni sugli orari o avvisi vari puoi consultare la sezione "Docenti e attività
didattica" presente sulla homepage del sito.
Per gli eventuali documenti relativi al corso consulta Aulaweb per i corsi attivati.

4.4. Problematiche riguardo la frequenza
4.4.1. Come faccio se ho dei corsi che si sovrappongono?
Può succedere di non riuscire a seguire due corsi perché in concomitanza; purtroppo non si
possono evitare tutte le sovrapposizioni, quindi si consiglia di parlare con il professore per
segnalare la difficoltà a partecipare alle lezioni.
4.4.2. Lavoro e non posso seguire tutti i corsi: cosa posso fare? A chi mi rivolgo?
La frequenza, anche se fortemente consigliata, non è obbligatoria ai fini della preparazione
dell’esame.
Se lavori e non riesci a seguire tutti i corsi, dovresti contattare il docente via mail o andare
nel suo studio durante l’orario di ricevimento per parlare della tua situazione e decidere
eventualmente una bibliografia differente per la preparazione all’esame. Ti consigliamo
anche di metterti d’accordo con altri compagni, scambiare dispense, consultare regolarmente
Aulaweb per reperire i materiali didattici.
Si ricorda inoltre che… esiste la possibilità di iscriversi a tempo parziale!
Questo vuol dire che il piano di studi includerà meno crediti per anno accademico rispetto a
quelli previsti dal piano standard (che in media ne comprende 60 per ogni anno accademico) e
che le tasse da pagare saranno calcolate in base al numero di crediti inserito. Chi è iscritto a
tempo parziale ovviamente non potrà laurearsi a termine del terzo anno, ma solo quando avrà
conseguito tutti i CFU previsti per il Corso di laurea.
Per ulteriori informazioni consulta:
http://www.studenti.unige.it/iscrizioni/tempo_pienoparz/

Capitolo 5
Gli esami

5.1. Esami: tipi di prova e svolgimento
Ci sono esami scritti e orali.
La tipologia di esame può variare a seconda del tipo di insegnamento e/o docente che, a
inizio corso e nella sezione web dedicata ai programmi, comunica agli studenti la modalità
d'esame scelta, con eventuali precisazioni per i non frequentanti.
5.1.1. Prove orali
Il docente fa un appello per controllare che siano presenti tutti gli iscritti all’esame.
L’ordine di chiamata non corrisponde sempre all’ordine di prenotazione! Passano di
norma per primi gli studenti diversamente abili, le persone che hanno un permesso di
lavoro e le studentesse in stato di gravidanza.
5.1.2. Prove scritte
Il docente fa un appello per controllare che siano presenti tutti gli iscritti all’esame, controlla
i badge di ciascun candidato e annuncia l'inizio della prova e il tempo a disposizione.
A volte, al momento della consegna devi firmare un foglio che attesta la tua presenza
all’esame.

5.2. Quando posso dare gli esami?
Ci sono diverse sessioni in cui puoi sostenere gli esami: la sessione invernale (gennaio –
febbraio), la sessione estiva (giugno – luglio), la sessione autunnale (settembre) e due
sessioni straordinarie (fine maggio e dicembre). Per le date delle varie sessioni per ogni
insegnamento, consulta la pagina http://www.scienzeumanistiche.unige.it/didattica/esami
Puoi inoltre consultare il Calendario Didattico presente in questa guida.

5.3. È obbligatorio iscriversi agli esami?
L'iscrizione agli esami è obbligatoria e va effettuata entro 5 giorni prima dalla data
dell'appello al quale ci si vuole iscrivere (o altra scadenza stabilita dalla struttura che eroga
l’insegnamento).
E' inoltre obbligatorio compilare il questionario di valutazione di un insegnamento PRIMA di
iscriversi al relativo esame, alla pagina https://valutazione.servizionline.unige.it .

5.4. Come si fa?
L'iscrizione
va
effettuata
online
a
partire
dalla
pagina
https://servizionline.unige.it/studenti/esami , alla quale si può accedere mediante
l'inserimento delle credenziali UnigePASS. Da qui è possibile visualizzare gli esami che sono
stati inseriti nel piano di studi e per i quali può essere effettuata la prenotazione di un
appello a propria scelta. Inoltre si possono visualizzare gli esami ai quali si è già prenotati ed
eventualmente cancellarne la prenotazione.
In
molti
casi
l'iscrizione
agli
esami
viene
rimandata
alla
pagina
http://servizionline.unige.it/web-studenti/#/prenotazione della nuovo sito Web-Studenti,
dove sono presenti anche il proprio libretto elettronico e l'autocertificazione ISEE-U.

5.5. Cosa portare a un esame
È indispensabile portare con te il tesserino universitario, ed eventualmente il foglio che
attesta la prenotazione all'esame, in modo da poter dimostrare la propria iscrizione e non
essere così escluso dalla prova. Alcuni docenti chiedono di portare la carriera online stampata
(il libretto elettronico).

5.6. Cosa succede se non riesco a presentarmi a un esame?
È sempre meglio cancellare la tua iscrizione dalle liste con qualche giorno di anticipo (da qui:
http://servizionline.unige.it/studenti/esami ), o comunicare al docente la tua assenza via email se non riesci a cancellarti, oppure chiedere a un tuo compagno di comunicarlo per te il
giorno stesso.
Ricorda che hai diritto a rinunciare di sostenere l'esame fino al giorno stesso della prova!
Non sarai penalizzato per questo.

5.7. Se non passo un esame, quando lo posso ridare?
Innanzitutto devi sapere che per passare un esame e quindi ottenerne i relativi crediti,
bisogna aver ottenuto un punteggio minimo di 18/30. Il massimo corrisponde a 30/30, cui può
essere aggiunta la lode.
In caso di non superamento di un esame, il regolamento prevede che lo studente possa
ritentare la prova d’esame a partire dall'appello successivo, salvo diverse indicazioni da
parte del docente titolare del corso.

5.8. La registrazione del voto
I risultati degli esami superati vengono caricati direttamente dal docente sul tuo libretto
elettronico. Ma non sempre questa procedura è possibile: occorre dunque verificare col
docente quale modalità seguirà per effettuare correttamente la registrazione.
Per visualizzare i tuoi voti conseguiti e registrati e la tua media,
https://servizionline.unige.it/studenti/ e accedi con le tue credenziali Unige Pass.

vai

su

5.9. È vero che si può rifiutare il voto?
Lo studente ha la possibilità di ridare un esame se intende ottenere un voto più alto e ridare
l'esame ad uno degli appelli successivi, effettuando nuovamente la prenotazione.
Lo sapevi che…
Puoi assistere agli esami orali?! Può essere utile per prepararsi meglio per una data
successiva!

Capitolo 6
A chi posso
rivolgermi

Ufficio Tasse
Indirizzo: Piazza della Nunziata, 6, 16124 Genova GE
Caposettore ad interim: giovanna parodi
Telefono: 010209 – 5947 Fax: 010209 – 5948 E-mail: tasse.benefici@unige.it
Segreteria Studenti Scuola di Scienze Umanistiche
Indirizzo: Via Balbi, 4 16126 Genova GE
caposettore ad interim: fausta antonia ardito
Telefono: 010209 – 51690 E-mail: studenti.uma@unige.it
SASS Settore Accoglienza Studenti Stranieri
Indirizzo: Piazza della Nunziata, 6 16124 Genova GE
caposettore ad interim: elena cardona
Telefono: 010 209 51525 Fax: 010 209 51527 E-mail: sass@unige.it
Sportello dello Studente
Indirizzo:
Piazza
S.
Sabina
2,
III°
piano,
16124
Genova
Telefono: 01020951868
E-mail:
sportello.lettere@unige.it
Orario: da martedì a giovedì ore 9/12; mercoledì anche ore 15/16;
lunedì e venerdì chiuso per gli studenti lavoratori è possibile concordare appuntamenti in
orari e giorni diversi.

DAFIST
Segreteria Didattica
Via Balbi 4/III piano - tel. 010 209 9709/9719/5709
enrica.roveta@unige.it
Ricevimento: lunedì e mercoledì 10-12; giovedì 15-17

valmotos@lettere.unige.it

Ufficio Tirocini
Via Balbi 6/III piano - tel. 010 209 9843 - fax: 010 209 9826
Leonardo.Poggi@unige.it
Ricevimento: lunedì, martedì e venerdì 10-12
DIRAAS
Segreteria Didattica
Via Balbi, 2/III piano - tel. 010 209 5699/51444 –
luciana.vecile@unige.it
Ricevimento: martedì e giovedì 10-12; mercoledì 15-17
Ufficio Tirocini
Via Balbi, 2/III piano - tel. 010 209 51504 - fax 010 209 51505
Alessandra.Mellano@unige.it
Ricevimento: mercoledì e giovedì 10-12

-

Delegato all’Orientamento
Prof.ssa Elisabetta ZURRU: e mail Elisabetta.Zurru@unige.it
Coordinatori dei Corsi di Laurea Triennale
LETTERE
Prof.ssa Francesca Gazzano
E-mail: Francesca.Gazzano@unige.it
STORIA
Prof.ssa Chiara Vangelista
E-mail: Chiara.Vangelista@unige.it
FILOSOFIA
Prof. Francesco Camera
E-mail: camera@nous.unige.it
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Prof. Laura Stagno
E-mail: Laura.Stagno@unige.it

tel. (+39) 010209 – 5419

I TUTOR
TUTOR DI ORIENTAMENTO
I Tutor d’Orientamento sono Studenti che svolgono un ruolo importante nell’aiutare le
matricole e gli studenti nel percorso degli studi secondo le diverse articolazioni, in
collaborazione con la Commissione Orientamento, i Coordinatori dei Corsi di studio, i Docenti
tutti. I Tutor favoriscono, attraverso un sostegno mirato e un’adeguata formazione,
l’inserimento delle matricole nella realtà universitaria, proseguendo con un supporto costante
le opportunità formative dei corsi e dei piani di studio.
Durante il mese di settembre i Tutor saranno presenti presso l'Info Point nell'atrio di Balbi 4.
Dal mese di ottobre l’attività di supporto all’orientamento, con uno specifico aiuto anche
nella compilazione dei piani di studio, si svolgerà nell’Aula O, piano terra, Via Balbi 4 (vicino
alla portineria).

TUTOR DI ORIENTAMENTO SELEZIONATI PER L’A.A. 2017-2018
È anche possibile contattare i tutor anche tramite la pagina Facebook
( https://www.facebook.com/tutorlettereunige/ )

Conservazione dei Beni Culturali
Cileone Alessandra

3782143@studenti.unige.it

De Biasi Eleonora

3681493@studenti.unige.it

Filosofia
Leotta Marco

marco.leotta4@gmail.com

Ricci Elena

elenar781@gmail.com

Lettere
Sparviero Giulia

giualiasparviero@gmail.com

Traffano Biancarosa

3974742@studenti.unige.it

Storia
Antinori Maurizio

4406888@studenti.unige.it

Calcagno Giacomo

3810567@studenti.unige.it

Lauree Magistrali
Canu Monica

monica.canu1993@gmail.com

Sitara Ada

3712722@studenti.unige.it

TUTOR DIDATTICI SELEZIONATI PER L’A.A. 2017-2018
I Tutor Didattici svolgono un’attività di sostegno nella didattica in stretta collaborazione con i
referenti della Commissione di Orientamento e i Docenti per le rispettive discipline con il
coordinamento del Delegato all’Orientamento. Aiutano nella preparazione di esami o di
singole unità didattiche, nell’esercitazione per le prove di lingue classiche e possono
costituire con il loro impegno anche un supporto negli aspetti redazionali delle prove finali,
rispettando il ruolo e i compiti del Docente relatore o referente.
Sono pubblicati all'indirizzo http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=371
Boero Gabriele

Inglese

3805233@studenti.unige.it
Parodi Anna
Conservazione
2229933@studenti.unige.it

dei

Beni

Culturali

–

Archeologia

Fioravanti Matteo
Conservazione dei Beni Culturali – Storia dell'Arte
fioravanti_matteo@libero.it
Coraci Davide

Recupero debito italiano

3977712@studenti.unige.it
Gullino Sofia

Storia

3715824@studenti.unige.it
Longhi Lisa e Squeri Elena
Lettere (Tutti e tre i curricula, compreso OFA italiano; OFA latino e
greco per il Corso di Lettere e Conservazione dei Beni Culturali)
tutor.didattici@gmail.com
Meazza Valeria

Filosofia

3731675@studenti.unige.it

TUTOR PROGETTO MATRICOLE SELEZIONATI PER L’A.A. 2017-2018
Il progetto si propone di seguire le matricole nei loro primi passi aiutandole a superare le
eventuali difficoltà che possono presentarsi all’inizio del percorso universitario.
Caviglione Claudia (Storia)

claudiacaviglione@libero.it

Dodero Chiara (Beni Culturali)

4058155@studenti.unige.it

Rosina Valentina (Filosofia)

4074050@studenti.unige.it

Sanfilippo Nicolò (Lettere)

nicolo.sanfilippo@gmail.com

Varone Elisa (Tutti i corsi)

4058331@studenti.unige.it

Capitolo 7
Altri servizi

7.1 Biblioteche
7.1.1 Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche
Servizi:
 Prestito locale
 Prestito interbibliotecario
 Fornitura documenti
 Informazioni bibliografiche
 Fotocopiatura
 Materiali speciali (audio, video, musica scritta, libri antichi....)
 Wifi
 Postazioni informatiche

Sede di Lettere
Telefono

010 209 51478/9802

Indirizzo

Via Balbi, 6 - II piano - 16126
Genova

Sez. DAFIST – Archeologia
Telefono

010 209 9711

Indirizzo

Via Balbi 4 - I piano

Sez. DAFIST – Filologia Classica
Telefono

010 209 9722

Indirizzo

Via Balbi 4 - III piano

Sez. DAFIST – Filosofia
Telefono

010 209 9773

Indirizzo

Via Balbi 4 - I piano

Sez. DAFIST – Glottologia
Telefono

010 209 9714

Indirizzo

Via Balbi 4 - III piano

Sez. DAFIST – Medievistica e Geografia
Telefono

010 209 9604

Indirizzo

Via Balbi 2 - I piano

Sez. DAFIST – Storia Moderna e Contemporanea
Telefono

010 209 9843

Indirizzo

Via Balbi 6 - III piano

Sez. DIRAAS – Antichistica
Telefono

010 209 9763

Indirizzo

Via Balbi 4 - I piano

Sez. DIRAAS – Arti e Spettacolo
Telefono

010 209 9799

Indirizzo

Via Balbi 4 - III piano

Sez. DIRAAS - Italianistica
Telefono

010 209 9815

Indirizzo

Via Balbi 6 - I piano

Sez. DIRAAS – Romanistica
Telefono

010 209 51445

Indirizzo

Via Balbi 2 - IV piano

Per maggiori informazioni sulle diverse sezioni: http://www.sba.unige.it/bssu
Per la consultazione dei cataloghi on line: http://catalogo.sbi.genova.it/F?RN=402296628

7.1.2 Biblioteca Universitaria Genova
Via Balbi, 40 - 16126, Genova – Italia
N. Verde: 800 99 11 99 /Telefono: 010 254641 - 010 2546464 - 010 2546441
Fax: 010 2546420
Email: bu-ge@beniculturali.it/ Email cert.:mbac-bu-ge@mailcert.beniculturali.it
Per informazioni su servizi e orari:
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/info/servizi.html
Per la consultazione dei cataloghi online:
http://www.catalogobibliotecheliguri.it/opaclib/opac/cbl/multi.jsp

7.2 Postazioni informatiche
Oltre alle postazioni informatiche presenti nell'aula O di Balbi 4 (piano terra), gli studenti
possono usufruire delle aule informatiche del Laboratorio Linguistico Multimediale (LaLiM),
che ha sede presso il Polo didattico di Via delle Fontane 10, III e IV piano (tel. 010 209 51683/
5772 - apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-18, martedì 9-17.30).

7.3 Aulaweb
Piattaforma virtuale dell'Università di Genova.
All'interno delle sezioni virtuali di ogni Scuola si trovano quasi tutti i corsi cui gli studenti sono
invitati a iscriversi per poter scaricare documenti utili, fare esercizi, controllare eventuali
comunicazioni del docente e, a volte, iscriversi agli esami.
I Corsi del DAFIST e del DIRAAS dell'area di Lettere e Filosofia fanno parte della Scuola di
Scienze umanistiche, insieme a quelli del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne.
Per accedere è necessario scrivere il nome utente e la password che avete inserito nel
sistema all’atto del vostro primo login.
http://www.aulaweb.unige.it/

7.4 Portale Studenti
Il Portale Studenti accessibile dal sito di Unige alla pagina http://www.studenti.unige.it/
pubblica periodicamente gli avvisi di Ateneo ed è il punto di partenza per esplorare la vasta
gamma di servizi per gli studenti offerti dall'Università.
Ricorda di controllare sempre anche gli avvisi della Scuola di Scienze Umanistiche pubblicati
sulle pagine http://www.scienzeumanistiche.unige.it/
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=832

7.5 Servizi Online
I Servizi Online per gli studenti offerti dall'Ateneo sono i seguenti, ad ognuno dei quali si
accede mediante l'autenticazione con le credenziali UnigePass a partire dalla pagina
http://servizionline.unige.it/studenti/
 Anagrafica









Iscrizioni
Tasse e Benefici
Carriera
Autocertificazioni
Erasmus
Laurea
Post-laurea
Settore Placement

Glossario
ANNO ACCADEMICO
Non corrisponde all’anno solare. Coincide con il periodo di frequenza delle lezioni, con
l'aggiunta delle sessioni di esami e di laurea (come l’anno scolastico). È suddiviso in due
semestri che occupano, in linea di massima, i seguenti intervalli temporali:
- primo semestre: da ottobre a gennaio;
- secondo semestre: da marzo a giugno.
ANNO DI CORSO
È l’anno del corso di studi a cui sei iscritto (es. 1°, 2°, ecc.).
APPELLO D’ESAME
È la data in cui è possibile sostenere un esame. L'elenco dei giorni, dei luoghi e degli orari è
riportato nella sezione "Appelli d'esame" sull'home page del sito della Didattica DAFIST DIRAAS.
ATENEO
Termine comunemente utilizzato come sinonimo di “Università”.
CARRIERA
È un servizio internet a cui puoi accedere dal sito dell’Ateneo per verificare la tua carriera
universitaria: esami sostenuti con relativo voto, esami da sostenere, corsi frequentati. Questo
servizio permette inoltre di stampare alcune autocertificazioni.

CLASSE DI LAUREA
Ogni corso di studio ha una denominazione e una classe di appartenenza espressa da un
numero (es. Corso di Laurea in Storia – classe L-42, che è la classe che comprende tutti i tipi
di lauree in Storia). Conoscere la classe di appartenenza del proprio corso di studio è utile, ad
esempio, per sapere a quali albi professionali ci si può iscrivere o a quali concorsi pubblici si
può partecipare.
CORSO DI STUDIO TRIENNALE
Percorso formativo di durata triennale nel corso del quale, per laurearsi, lo studente deve
maturare 180 crediti formativi.
CORSO DI STUDIO DI LAUREA MAGISTRALE
Percorso formativo della durata di due anni, successivo alla laurea triennale, nel corso del
quale lo studente deve maturare 120 crediti formativi.
CORSO DI STUDIO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Percorso formativo di durata di 5 o 6 anni, nel corso del quale, per laurearsi, lo studente deve
maturare 300 (nel caso di durata di 5 anni) o 360 (nel caso di durata di 6 anni) crediti
formativi.
CORSO DI STUDIO
Tutti quei corsi che prevedono il rilascio di un titolo accademico: corso di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e master universitario.

CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO (CFU)
Qualsiasi attività formativa (insegnamento, laboratorio, tirocinio o tesi) equivale a un certo
numero di crediti formativi. Il CFU è impiegato per quantificare il lavoro di apprendimento
dello studente e si calcola tenendo in considerazione sia le ore di attività didattiche in aula
che le ore di studio individuale richieste a uno studente in possesso di un’adeguata
preparazione iniziale per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste nel
Manifesto degli Studi. 1 CFU corrisponde a circa 25 ore di lavoro; per i tirocini ed
esercitazioni linguistiche l’impegno corrispondente a un CFU può arrivare fino a 30 ore. Il
rapporto tra il numero di ore attribuite all’attività didattica in aula sulle 25 ore totali di un
credito formativo universitario varia per ciascun corso di studio.
CURRICULUM (INDIRIZZO/PERCORSO)
L’insieme delle materie ed esami sostenuti o da sostenere all’interno di un corso di studi.

DIPARTIMENTO
Con il termine dipartimento si indica in generale quello che prima era espresso dal termine
“facoltà”. Il dipartimento assolve funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca
scientifica, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie.
DAFIST
Con la sigla DAFIST si intende il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia e Geografia, a cui
afferiscono i Corsi di Laurea Triennale in Storia, Filosofia e Scienze Umane dell'ambiente, del
territorio e del paesaggio e i Corsi di Laurea Magistrale in Metodologie Filosofiche, Scienze
Storiche, Scienze dell'Antichità, Archeologia, Filologia e Letterature, Storia e Valorizzazione
culturale dell'ambiente e del paesaggio. www.dafist.unige.it
DIRAAS
Con la sigla DIRAAS si intende il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e
Spettacolo, a cui afferiscono i Corsi di Laurea Triennale in Lettere e Conservazione dei Beni
Culturali e i Corsi di Laurea Magistrale in Letterature Moderne e Spettacolo e Storia dell'Arte
e Valorizzazione del Patrimonio Artistico. www.diraas.unige.it
ESAME DI LAUREA O PROVA FINALE (TESI)
Prova finale che si dovrà sostenere al termine del Corso di studio. Si può sostenere solo dopo
aver superato tutti gli esami previsti nel corso di laurea e aver maturato i crediti richiesti
secondo quanto specificato nel regolamento del corso di studio. Il voto conclusivo della prova
è espresso in centodecimi (si va da un minimo di 66/110 a un massimo di 110/100 e lode). Per
saperne di più vai alla pagina “Tesi/Prova finale” all’interno della sezione del tuo Corso di
studio

IMMATRICOLAZIONE
Iscrizione per la prima volta di uno studente a un corso di studio universitario. Per conoscere
le procedure per effettuare l'immatricolazione visita la pagina Immatricolazioni e iscrizioni
del sito dell’Ateneo.
INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA
Attività che puoi scegliere autonomamente tra tutti gli insegnamenti attivati in tutti i Corsi di
studio dell’Ateneo che siano coerenti con il proprio Piano di studio.
MATRICOLA
È la denominazione che si attribuisce agli studenti iscritti per la prima volta all'Università. Il
numero di matricola viene riportato su qualsiasi documento o certificato riguardante la sua
carriera universitaria.
PIANO DI STUDIO
È il percorso che comprende tutte le attività formative (insegnamenti, laboratori, ecc.) che si
devono svolgere per conseguire la laurea. Alcune attività sono obbligatorie, altre devono
essere scelte tra diverse opzioni, altre ancora sono a scelta libera. Il piano di studio deve
essere compilato ogni anno. La compilazione del piano degli studi, entro i termini fissati e in
modo corretto, è indispensabile per consentire allo studente di iscriversi e sostenere gli
esami.

SESSIONE
Sessione d’esami: è il periodo in cui è possibile sostenere gli esami. In genere le sessioni
cominciano quando finiscono le lezioni. Sessione di laurea: è il periodo in cui è possibile
sostenere la prova finale (tesi).
TASSE
Contributo economico che lo studente è tenuto a versare all’Università al fine di poter
frequentare tutte le attività formative previste dal proprio piano di studi. La tassa
universitaria va pagata per ogni anno accademico di iscrizione e, di norma, è suddivisa in due
rate: la prima scade entro la fine del mese di settembre, mentre la seconda scade entro
aprile/maggio. Si consiglia di consultare il sito web dell'Ateneo www.studenti.unige.it/tasse/
per conoscere le date precise
TUTOR
I tutor favoriscono il tuo inserimento all’interno dell’università, ti possono aiutare a risolvere
problemi di carattere istituzionale.
Per informazioni riguardanti gli studenti tutor puoi consultare la pagina del Servizio
Orientamento.

